COMUNE DI MODENA
N. 736/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/12/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 13:25 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 736
MANUTENZIONE E QUALIFICAZIONE DI AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO
PER L'ANNO 2020 DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E COMITATI - APPROVAZIONE
DELLE PROCEDURE PER IL RICEVIMENTO DI PROGETTI E PER L'EROGAZIONE
DEI RELATIVI CONTRIBUTI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il verde urbano della città di Modena, la cui estensione è di circa 9.300.000 metri quadri, con
oltre mq. 8.000.000 di tappeto erboso e circa 190.000 essenze ad alto fusto, rappresenta un
consistente patrimonio e che il rapporto verde/abitanti è tra i più alti rilevabili nelle città italiane;
- che a partire dal 1992 l'Amministrazione comunale, per la cura e la manutenzione di tale
consistente patrimonio, ha sperimentato la validità di forme di gestione differenziate di conduzione
e manutenzione, comprendenti, accanto alle tradizionali modalità di gestione in appalto mediante
affidamento a ditte specializzate, la formula delle convenzioni con gruppi ed enti appartenenti
all'area dell'associazionismo e del volontariato;
- che attraverso il ricorso a tale formula, in grado di dare luogo ad un proficuo rapporto tra
istituzione pubblica ed organismi partecipativi, è stato perseguito il duplice obiettivo di un più
stringente coinvolgimento del corpo sociale nella gestione di una frazione significativa del
patrimonio della collettività e del concreto sostegno finanziario dell'Ente locale allo sviluppo delle
attività promosse dall'associazionismo e dal volontariato, a fronte dello svolgimento di prestazioni
che rivestono carattere di pubblico interesse;
- che ciò ha comportato una valorizzazione e promozione di associazioni, organismi e formazioni
sociali per il perseguimento di finalità considerate di interesse rilevante per la collettività,
coerentemente con quanto disposto dall'art. 8 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) e dall'art. 9 dello Statuto del Comune di Modena;
- che la positiva valutazione dei risultati conseguiti in questi ultimi anni ha indotto
l'Amministrazione comunale a perseguire l'intendimento di assegnare ulteriore impulso al ricorso
all'istituto della gestione del verde mediante l'attività di associazioni e comitati che presentino
progetti di manutenzione e qualificazione di aree verdi;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 149 del 29.6.1995, avente per
oggetto: "Criteri per l'erogazione di contributi comunali a Gruppi, Enti e Comitati appartenenti
all'area dell'associazionismo e del volontariato, per la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale
ed ambientale cittadino - Art. 12 Legge 7.8.1990 n. 241", esecutiva ai sensi di legge;
Considerato:
- che con propria deliberazione n. 259 del 16.5.2017 si approvavano gli schemi delle convenzioni
da stipularsi con Associazioni, Comitati e Circoli per il triennio 2017-2019;
- che, pertanto, tutte le convenzioni in essere scadranno il 31.12.2019 e si ritiene ora opportuno
procedere alla raccolta di progetti per la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale
cittadino per l'anno 2020;
Vista l’urgenza di procedere affinché possano essere svolte al più presto le varie attività di
manutenzione e di qualificazione delle aree verdi da parte dei gruppi di volontariato;

Ritenuto opportuno addivenire all’affidamento della gestione delle aree attraverso procedure
ad evidenza pubblica, al fine di garantire l’assegnazione e la gestione degli impianti secondo criteri
di economicità, trasparenza, imparzialità;
Visto lo schema di avviso pubblico predisposto dai competenti uffici del Settore Lavori
pubblici e manutenzione della città, allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
Preso atto:
- che i soggetti che potranno presentare progetti per la manutenzione e la qualificazione delle aree
verdi dovranno rientrare in una delle seguenti categorie:
•
•
•
•
•
•

Ente del Terzo settore ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge n. 117/2017 (associazioni di
volontariato e di promozione sociale);
Ente o Associazione operante nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività
culturali, dell'istruzione e della formazione;
Organizzazione non governativa di cui alla legge n. 49/1987;
Associazione sportiva dilettantistica di cui alla legge n. 289/2002;
Associazione rappresentativa, di coordinamento o di supporto degli Enti territoriali e locali;
Associazione di categoria della filiera agricola che non rivesta la natura di organizzazione
sindacale;

- che all’avviso pubblico sopraccitato è allegata la tavola con l’indicazione delle aree su cui si
chiede di formulare progetti di manutenzione e qualificazione, nonché il documento di dettaglio
delle aree previste per ciascun progetto ;
Ritenuto pertanto opportuno:
- pubblicare l’allegato avviso sul profilo del committente del Comune di Modena per almeno
ventun giorni consecutivi;
- prevedere la corresponsione di contributi per un importo complessivo non superiore a
€ 335.866,00 per l'anno 2020;
- riservarsi di finanziare i progetti presentati, nei limiti delle previsioni di Bilancio, qualora le
disponibilità del Bilancio 2020 lo consentano;
Dato atto che nell’avviso sono specificati in ordine di priorità i criteri che la commissione
seguirà per la valutazione dei progetti;
Ritenuto opportuno inserire nell’avviso pubblico allegato alla presente deliberazione anche
le attività che devono essere svolte da Guardie Giurate in possesso del Decreto prefettizio di
nomina;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori pubblici e
manutenzione della città, ing. Nabil El Ahmadié, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di avviso pubblico per la
selezione di progetti volti alla manutenzione e alla qualificazione di aree verdi pubbliche, per l'anno
2020, completo dei seguenti allegati:
1) planimetria generale con l’ubicazione delle aree e dei lotti;
1 bis) dettaglio delle aree;
2) schema della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e agli impegni che assume il
richiedente in caso di approvazione del progetto;
3) traccia per la redazione dei progetti di manutenzione e qualificazione delle aree;
3 bis) traccia per la redazione del progetto di vigilanza e salvaguardia dei parchi da parte di Guardie
Giurate;
3 ter) traccia per la redazione del progetto di gestione dell’Oasi ecologica urbana “La Piantata”;
avviso ed allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire:
= che i progetti saranno valutati da una commissione appositamente nominata, la quale li valuterà
sotto il profilo tecnico e qualitativo, sulla base dei criteri specificati in ordine di priorità nell’avviso
allegato;
= che i progetti presentati saranno finanziati nei limiti delle previsioni di Bilancio, qualora le
disponibilità del Bilancio 2020 lo consentano;
- di dare atto:
= che la spesa per l'erogazione dei contributi finalizzati alla realizzazione dei sopracitati progetti,
per l'anno 2020 sarà impegnata compatibilmente con le risorse a disposizione del Bilancio 20202022;
= che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà a dare conferma del finanziamento
dei progetti e ad approvare l’esito della selezione dei progetti, esito che sarà anche pubblicato sul
sito internet del profilo del committente;

= che Responsabile del procedimento è il geom. Roberto Pieri.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

